
 

 
 

 
 
 

 
 
 

SOGGIORNO A MONTEGROTTO TERME  
HOTEL DES BAINS TERME - UN RESORT A DIMENSIONE D’UOMO  

Dal 14 al 21 luglio 2019 
 

HOTEL 
A Montegrotto Terme, l’Hotel Des Bains è un moderno 
albergo 4 stelle con centro benessere, avvolto da un 
parco di 50.000 mq nel cuore dell’area delle Terme 
Euganee. Il luogo ideale per riappropriarsi del proprio 
tempo, abbandonarsi al verde abbraccio della natura, 
dedicarsi alle cure del corpo, farsi cullare dalle tiepide 
acque termali e riscoprire i sapori del cibo. L’Hotel Des 
Bains, albergo con SPA e centro termale di Montegrotto 
Terme, riserva ai propri ospiti un piacevole e rigenerante 
soggiorno grazie alla benefica azione delle acque termali e 
di trattamenti a base di fanghi curativi.  
CAMERE 
Il piacere di sentirsi a casa anche quando si è fuori casa. 
Moderne e accoglienti camere doppie per le coppie, 
camere singole estremamente funzionali ed eleganti. 
Tutte le soluzioni presentano ambienti spaziosi e luminosi 
con dotazioni di elevato comfort: ampia terrazza, aria 
condizionata con regolazione indipendente, fornito 
minibar, cassaforte elettronica, telefono, TV satellitare, 
ampio bagno con doccia o vasca, WC e bidet, 
asciugacapelli. Da ogni camera lo sguardo si perde 
all’orizzonte nel verde circostante e la mente si 
abbandona alla quiete e alla tranquillità del luogo. 
PISCINA 
Una vera e propria oasi azzurra. 

La stessa acqua che sgorga dalle fonti e che arricchisce i 
fanghi di preziosi elementi curativi, alimenta anche le 
grandi piscine termali. Acque antiche e preziose, aria 
incontaminata e natura avvolgente: cascate d’acqua in 
grado di effettuare massaggi naturali alle spalle e alla 
zona cervicale, panche idromassaggio per la stimolazione 
della schiena e delle gambe, percorsi idromassaggio 
dedicati agli arti inferiori e dotati di pavimentazione a 
ciotoli per la riflessologia plantare. Le dolci carezze 
dell’aria e il ritmo lento dell’acqua sapranno tentarvi 
all’abbandono del dolce far nulla… L’accesso alle piscine 
termali è consentito quotidianamente ai soli ospiti 
dell’hotel nei seguenti orari: dalle 7:30 alle 19:30.  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    

In camera doppia  (8 giorni/7 notti)     € 525,00 
In camera singola (8 giorni/7 notti)     € 595,00 

In camera doppia  (2 giorni/1 notte)      €   80,00 

In camera singola (2 giorni/1 notte)     €   90,00  

AGENZIA VIAGGI T.I.F. SNC 
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636   

E-mail: tencarola@tifviaggi.it 
 

 



LA QUOTA COMPRENDE: 
• Sistemazione in hotel in camere doppie/singole con bagno, 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno, 

• Bevande incluse 1/2 acqua + 1/4 di vino, 
• Utilizzo delle piscine termali - interna ed esterna comunicanti con idromassaggi e 
cascate d'acqua e del centro benessere "Thermarium” con cromoterapia, 
aromaterapia, nebbia fredda e tepidarium, 

• A disposizione in camera ad uso gratuito i clienti troveranno un telo spugna.  
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• La tassa di soggiorno di 2,00 € (da saldare in loco), 

• Eventuale noleggio dell’accappatoio ad un costo di Euro 10,00 a persona per 
tutta la durata del soggiorno (in alternativa i clienti possono portare il loro), 
 

DOCUMENTI 

Carta d’identità in corso di validità.  
 

PRENOTAZIONI  

PRENOTAZIONI ENTRO IL 05 GIUGNO 2019 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI PRESSO 
L’AGENZIA VIAGGI TIF DI TENCAROLA, VIA PADOVA 30. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO 
ANTICIPO.  

Acconto di € 150,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza (15 giugno 2019). 
PAGAMETBONIFICO BANCARIO: 
INTESTATARIO: AGENZIA VIAGGI TIF 
IBAN: IT79F0306962898100000002470 
CAUSALE: ACCONTO/SALDO SOGGIORNO MONTEGROTTO – COGNOME NOME 
 

NOTA BENE: si avvisano i gentili clienti che i documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato 
e gli orari di partenza saranno disponibili una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata 
la prenotazione o su richiesta anticipata possono essere inviati via e-mail. L’agenzia non contatterà i clienti se non in 
caso di annullamento del viaggio. 

 

Penali in caso di rinuncia:  

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione e delle 
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi: 

• penalità del 25% dal momento dell’iscrizione a 21 giorni prima della partenza 

• penalità del 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 

• penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore prima della partenza 

• Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso. 
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio. 
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. E’ possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa 
“annullamento al viaggio”. 

 

 

Organizzazione Tecnica 

AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin - CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983 
Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial. 


